PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 132 DEL 11/03/2019

SETTORE AVVOCATURA - APPALTI - CONTRATTI
ATTO N. R/ 92 DEL 11/03/2019
OGGETTO: Abbonamento triennale banche dati online opera "Leggi d'Italia" di Wolters Kluwer Italia s.r.l.
di Milano- Impegno di spesa anno 2019-CIG Z97277C8AA.
IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n. 57 del 2/2/2018 è stato disposto il rinnovo
dell’abbonamento triennale al prodotto online denominato “Leggi d’Italia professionale” edito
dalla Wolters Kluwer Italia s.r.l. comprensivo, tra l’altro, delle banche dati di leggi, codici,
giurisprudenza e formulari in materia di contabilità, appalti e personale che viene utilizzato dai
vari Settori dell’Ente per gli adempimenti nelle materie di competenza anche simultaneamente
essendo fornito in multiutenza;
- che l’abbonamento è stato rinnovato per il triennio 2018/2020 alle medesime condizioni del
precedente contratto stipulato a seguito di determinazione dirigenziale n. 1118 del 5/12/2012 per
una spesa di € 3.000,00 oltre Iva per un totale di € 3.660,00 annui;
- che con la suddetta determinazione si è stabilito di provvedere all’impegno di spesa per ciascuna
singola annualità e che pertanto occorre procedere per l’anno 2019;
Dato atto che:
 la Wolters Kluwer Italia s.r.l. ha inviato le seguenti dichiarazioni acquisite al prot. n. 0006322 del
6/3/2019:
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi art. 80 del D.lgs 50/2016 relativa al possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 dichiarazione di cui all’art. 3, comma 7, della legge 136/2010 indicante le generalità ed il
codice fiscale della persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute
in conto o saldo nonché gli estremi del conto dedicato su cui la stessa è delegata ad operare;
 dichiarazione in ordine alla mancata relazione di parentela tra i titolari amministratori, soci e
dipendenti della Ditta con i dipendenti del Settore Avvocatura-Appalti-Contratti;
 sottoscrizione del Patto di integrità;
 per la fornitura di tali servizi editoriali non è necessario il codice CUP non trattandosi di spesa di
investimento e che il codice CIG è il seguente: Z97277C8AA;
 è stato acquisito il DURC n. 15080776 rilasciato dall’INAIL alla data del 10/2/2019 con
scadenza validità 10/6/2019;
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Dato inoltre atto che:
- con il presente atto si impegna la spesa di complessivi € 3.660,00 per il canone di abbonamento
per l’anno 2019 nei fondi di cui alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 03,
cap. 7103 del PEG provvisorio 2019/2021 imputando la spesa all’esercizio 2019 in quanto
esigibile;
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.
267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183 comma
7 del TUEL;
- una volta divenuta esecutiva la presente determinazione si provvederà all’adempimento degli
obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.
Dato atto che la suddetta spesa è improrogabile e urgente per consentire ai Settori dell’Ente
l’adeguato aggiornamento normativo indispensabile al corretto funzionamento dei servizi e non è
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Verificata la regolarità del presente impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 c.3 del D.lgs. 267/2000
e del decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019, punto 7 lett. a);
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del DL: 78/2009 convertito in L. 102/2009,
la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Visti:
 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 in data 30/6/2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
 il decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019 con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2019/2021 - esercizio 2019, affidate ai Responsabili dei
servizi le relative dotazioni finanziarie, nonché approvate le linee gestionali per l’esercizio 2019
ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
 il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 con il quale il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al 28 febbraio 2019;
 il decreto del Ministero dell’Interno del 25/1/2019 con il quale il termine per l'approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;
 il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
 gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
 il vigente Statuto Provinciale;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente
Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Per le ragioni esposte in premessa che qui integralmente si richiamano:

2

1. di impegnare la spesa di € 3.000,00 oltre Iva per un totale di € 3.660,00 alla missione 01
programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 7103 del PEG provvisorio triennale 2019/2021
con imputazione all’esercizio finanziario 2019 in quanto esigibile quale canone per l’anno 2019
dell’abbonamento triennale 2018/2020 al prodotto denominato Leggi d’Italia edito da
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL con sede in Milano Via Dei Missaglia 97 Edificio B3;
2. di dare atto che si provvederà alla liquidazione del suddetto importo a seguito di presentazione di
apposita fattura elettronica e salvo verifica della regolarità contributiva della Ditta fornitrice
Wolters Kluwer Italia s.r.l.;
3. di dare atto che il suddetto servizio non comporta codice CUP non trattandosi di spesa di
investimento e che il codice CIG è: Z97277C8AA;
4. di dare atto che una volta divenuta esecutiva la presente determinazione si provvederà agli
adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
IL DIRIGENTE
(Avv. Manolo CROCETTA)
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